C O M U N E DI R I P I
PROVINCIA DI FROSINONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL Reg.UE 2016/679
MISURE URGENTI di SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Decreto legge

23 novembre 2020 n. 154 recante “ Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 946 del 01/12/2020

recante “Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza derivante dalla

emergenza epidemiologica Covis-19. Finalizzazione di euro 15.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio
Il Comune di RIPI in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n.
679/ 2016 i dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di cui agli atti emanati dallo Stato e dalla Regione Lazio inerenti l'erogazione di buoni spesa per
l'acquisto di generi alimentari , prodotti di prima necessità e medicinali , presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da questo Comune nel
proprio sito istituzionale.
Titolare del trattamento dei dati personali
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Il Titolare del trattamento è Il Comune di RIPI con sede in PIAZZA LUCIANO MANARA Tel. 0775/284010 nella persona del suo Rappresentante Legale pro
tempore il Sindaco.
Dati di contatto del DPO
Il DPO nominato dal Comune di RIPI è l'Avv. Annalisa Mancini raggiungibile all'indirizzo indicato nel sito web istituzionale.
Finalità del trattamento e Base giuridica
La base giuridica del trattamento è indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere gli obblighi legali del Comune di RIPI, nonché indicata in tutta la
normativa in vigore emanata in questa situazione emergenziale denominata "Covid19", in particolare la presente informativa privacy è collegata agli atti emanati
dallo Stato e dalla Regione Lazio sopra indicati.
Destinatari dei dati
In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di Ripi , in qualità di Titolare del trattamento, potrà comunicare i suoi dati :
•
•

agli esercizi convenzionati con il presente Ente di cui all'elenco pubblicato sul sito web del Comune, appositamente nominati "Responsabile del
Trattamento" dei Suoi dati personali giusta convenzione sottoscritta.
Enti del terzo settore e i Volontari per l'acquisto e la distribuzione dei beni di prima necessità;

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Non è intenzione del Titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Durata e conservazione dei dati
I dati personali raccolti relativi ai beneficiari saranno conservati per tutta la durata dell'emergenza Covid19 e per tutto il tempo necessario per fini fiscali e di
rendicontazione, successivamente saranno trattati in forma anonima per esigenze di statistica e archivio.
Diritti degli interessati
E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR.
Diritto alla rettifica, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità.
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica. E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del
trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha diritto alla
portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016;
Diritto di proporre reclamo
Si informano gli utenti che potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia –
00186 Roma
Il Titolare
Comune di RIPI
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